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COLLEZIONISMO
E LO STUDIO DEI SET DI SCACCHI
di Rodolfo Pozzi
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il Past President
della
Chess Collectors
International Italia

Rodolfo Pozzi, con figure di un set indiano d’osso
di fine 19° secolo eseguito su commissione per
l’esportazione (altezza Re cm 15).
È anomalo e forse unico: gli elefanti hanno la proboscide alzata e solo i Pedoni poggiano su una
base.
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La partita

Una breve introduzione, ben nota agli scacchisti ma non ai profani.
La partita a scacchi (fig. 1) è una leale competizione fra due intelligenze che,
completamente svincolate dall’influenza della sorte e nel rispetto di norme
precise, si affrontano ad armi pari sulla scacchiera, un quadrato di 64 caselle
(8x8). Un giocatore manovra 16 pezzi chiari, i Bianchi (un Re, una Donna o
Regina, due Alfieri, due Cavalli, due Torri e otto Pedoni), l’altro 16 scuri, i Neri:
l’insieme di questi 32 pezzi, o figure, forma un set o serie o gioco di scacchi.
Chi conduce i Bianchi ha un vantaggio perché fa la prima mossa, ma è sufficiente giocare un’altra partita, a colori invertiti, e la situazione ritornerà
equivalente.

Lo Studio dei Set di Scacchi

Il personaggio essenziale del gioco è il Re (fig. 2) : nell’”apertura” e nel “mezzo”, le
prime due fasi della contesa, è debole e bisognoso di protezione, ma il suo potere
aumenta notevolmente nel “finale”, quando il numero dei combattenti si è ridotto. Il Re è indispensabile e insostituibile, in quanto la sua cattura (lo scaccomatto,
dal persiano shah mat, “il Re è perduto”) segna la fine della competizione: il suo
valore non è quindi comparabile a quello dei suoi “sudditi”. La struttura particolarissima del “monarca” rende gli scacchi unici e diversi da tutti gli altri giochi da
tavoliere: per questo sono chiamati “il re dei giochi e il gioco dei Re”.

o
(fig. 2)
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(fig. 1) - Partita fra religiosi
Stampa da un dipinto di Thuro Cederström (1885)

I due Re di un set francese del tardo 19° sec. d’avorio bianco e tinto di rosso (altezza cm 9 e 9,5)
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Leggende

L’evoluzione della forma dei pezzi

Le leggende sull’origine degli scacchi sono numerose. La più famosa racconta che il
saggio indiano Sissa presentò il gioco, da lui creato, al suo sovrano, che ne rimase così
affascinato da promettergli qualsiasi ricompensa avesse ambito. Sissa gli rispose: “Metti
un chicco di grano sulla prima casella della scacchiera, due sulla seconda, quattro sulla
terza e così via sempre raddoppiando fino alla sessantaquattresima, e dammi il tutto”.
Il sire sorrise, ritenendo modesta la richiesta, ma allorché i contabili gli ebbero riferito
il calcolo, si accorse che la quantità di frumento domandata era enorme e in nessun
modo reperibile. Il risultato era 2 alla 64a meno 1, cioè 18.466.744.073.709.551.615
chicchi; per rendere l’idea, il raccolto avrebbe ricoperto tutta la superficie della Lombardia con uno strato di 22 metri.
Il re era avvilito, ma si dice che Sissa abbia ribattuto: “Io ti ho detto di ‘mettere’ tutti
questi chicchi sulla scacchiera: siccome questo è impossibile, non pretendo nulla”.
In realtà gli scacchi sono un gioco così perfetto e articolato che non sono scaturiti in
breve tempo da una sola mente: potrebbero essere sorti dalla fusione di più giochi
esistenti, indiani e cinesi, ma la leggenda di Sissa ha conservato nei secoli il suo peso,
tanto che nelle lingue indiana e persiana le caselle della scacchiera sono ancora dette
“granai”.

La ultramillenaria storia degli scacchi è molto
documentata, ma lo studio dei suoi pezzi è
materia nuova. Se il più antico libro che si occupa del nostro gioco, il Vicarisn i Chatrang o
Chatrang Namak è stato scritto in pahlavi intorno al 700 d. C., un secolo dopo l’invenzione,
il primo volume dedicato ai pezzi, il Chessmen
di D. M. Liddel, è comparso nel 1937: alcune
valutazioni devono quindi ancora essere verificate e ulteriori ricerche ci potranno far scoprire
aspetti insperati.
I più antichi set si sono persi nella notte dei
tempi. In Asia gli archeologi hanno portato
alla luce attraenti statuine, ma non è certo che
siano tutte figure di scacchi. Tuttavia, dato che
lo stile naturalistico dominava le culture orienElefante sellato con guidatore (h cm 5,5)
tali, si ritiene che i primi pezzi fossero figurativi Iran, osso, 8°-9° sec. (da Holländer H. e B.
(fig. 3).
2005) - Staatliche Museen di Berlino

{

(fig. 3)

Cenni di storia degli scacchi
Secondo le teorie più accreditate, gli scacchi sono stati ideati nell’India settentrionale
intorno al 600 d. C. Gli Indiani li hanno trasmessi ai Persiani, e gli Arabi, conquistata la
Persia nel 641, li hanno approfonditi divenendone validi maestri. Verso il Mille li hanno
portati in Europa attraverso l’Africa settentrionale, la Spagna e la Sicilia.
Altre vie di diffusione sono state l’Asia centrale russa e il Caucaso, oltre al Mediterraneo
e all’Atlantico, solcando i quali il gioco è giunto alle Isole Britanniche e alla Scandinavia.
Inizialmente le caselle della scacchiera non erano colorate alternativamente ma divise
da linee intersecantisi. Ogni contendente aveva a disposizione un Re e le forze che componevano l’esercito indiano: un Generale, gli elefanti, la cavalleria, i carri da guerra e la
fanteria.
Col passaggio in Europa gli scacchi, da simulazione di battaglia, divengono un gioco di
corte. Al Re viene quindi affiancata una Regina o Donna, che sostituisce il Generale o
Vizir ottenendo nel 15° secolo maggior potere di movimento. L’elefante diventa Alfiere
in Italia, vescovo (Bishop) in Gran Bretagna, giullare (Fou) in Francia, corridore (Läufer)
in Germania, adottando anch’esso una mossa più vantaggiosa. I carri da guerra si trasformano in Torri e i fanti in Pedoni. Il Cavallo mantiene la posizione che ha sempre
avuto sulla scacchiera e il suo tratto originale e imprevedibile (la diagonale di un rettangolo di due caselle per tre) e può scavalcare gli altri pezzi, compagni e avversari: la sua
mossa infatti è detta “salto del Cavallo”.
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Nei paesi islamici, probabilmente in conseguenza del divieto di Maometto di rappresentare immagini, gli scacchi sono stati stilizzati (fig. 4), mantenendo un astratto
accenno alla figura: dorso dell’elefante, trono e cuspide per il Re e per il Generale
o Visir, zanne per l’Alfiere, un rilievo per la testa del Cavallo, un carro semplificato
per la Torre. O forse i Musulmani hanno adottato questi pezzi, pervenuti dai
Persiani già in tale forma, in quanto più confacenti alla loro religione.

.

. ..

(fig. 4)

I pezzi d’osso del 12° secolo del Germanisches Nationalmuseum di Norimberga (h Re cm 4)
probabilmente di fabbricazione tedesca su modello arabo (da Holländer H. e B. 2005).
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Nell’Islam si produce in seguito una seconda semplificazione,
con la quasi totale tornitura dei pezzi, che sono ancora oggi utilizzati dai maomettani e si assomigliano al punto che non tutti
concordano quale sia il Cavallo e quale l’Alfiere. (fig. 5)

{ {

(fig. 5)
Pezzi
indo-persiani
musulmani
del 18° sec.
d’avorio decorato
(h Re cm 5).

{

In Europa i pezzi arabi stilizzati si sono conservati per qualche tempo,
impreziositi poi da artistici bassorilievi (fig. 6).

{

(fig. 6)

Torre d’avorio
del 12° secolo eseguita su
modello arabo
con bassorilievo
che illustra
il peccato originale
(Parigi, Louvre, h cm 6,4)
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L’abbondante letteratura e le chansons de geste documentano lo sviluppo che gli scacchi hanno avuto nel Medioevo e nel Rinascimento. Le figure hanno proliferato nei più
svariati stili, e non tutti ne immaginano la varietà ed i contenuti: la loro analisi costituisce una materia di grande interesse per il cultore. Le serie più adatte al gioco sono
chiamate “convenzionali” o “non figurative”, come le francesi Régence e le inglesi Original Staunton. Sono schematiche, riconoscibili e, le seconde, ben stabili.
Prendono invece l’appellativo di “figurativi” od “ornamentali” i set che, ritraendo persone, animali, cose, strumenti e macchinari, rispecchiano i costumi, la storia e lo spirito
del luogo e del tempo in cui sono stati realizzati. Scolpiti da maestri e sovente troppo
delicati per le partite, hanno, più che altro, funzione decorativa o di rappresentanza.
Famoso esempio di “ornamentali” sono gli scacchi di Lewis del 12° secolo (rinvenuti
nelle isole Ebridi a Nord-Ovest della Scozia ma provenienti dalla Norvegia): i Re e le
Regine siedono sul trono, gli Alfieri sono vescovi, i Cavalli cavalieri armati di lancia e
scudo, e le Torri guerrieri; solo i Pedoni sono convenzionali.
Vi sono inoltre delle serie “miste”, che riuniscono le caratteristiche delle due precedenti.
Nel 13° secolo il gotico influenza le figure degli scacchi, che divengono eccellenti statuette di elaborata fattura, accessibili tuttavia solo alle classi più abbienti. Nel ‘400 l’ormai
consolidato ceto medio europeo si dedica agli scacchi e richiede serie meno costose,
favorendo la creazione di pezzi semplici, in genere con stelo e base tornita, differenziati dai simboli identificativi posti nella parte superiore. Il Rinascimento, con il fiorire
delle arti e delle scienze, ispira gli artigiani ad introdurre novità anche negli scacchi:
possedere un artistico gioco
{ {
è considerato dai nobili uno
status symbol, e i mercanti
(fig. 7)
europei li commissionano in
{
Asia.
Così la varietà dei giochi si
espande e ne vengono prodotti di eleganti come i Calvert (fig. 7), gli Hastilow e gli
Upright in Gran Bretagna,
i Régence (fig. 8), i Lyon e i
Dieppe (fig. 9) in Francia, i
Selenus e gli Erbach in Germania, i Kholmogory (fig. 10)
e i Little faces in Russia, gli
Orsi di Berna in Svizzera.

Serie inglese Calvert d’avorio
del primo 19° secolo,
riconoscibile per gli steli ovoidali
(h Re cm 9,5)
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I più antichi
e tipici
set italiani
effigiano gli
antichi Romani
nei due lati
(fig. 11)
oppure Romani
contro Barbari.

{
(Fig. 11) – Antichi Romani: set italiano d’avorio del 18°-19° secolo (h Re cm 7).
I Pedoni sono soldati come gli Alfieri,
mentre nelle altre serie di questo tipo non sono figurativi.
(fig. 8) Serie francese Régence d’avorio del
1760 secondo il disegno de L’Encyclopédie di
Diderot e D’Alembert. Gli Alfieri hanno
i caratteristici tagli nella parte superiore
e i Cavalli sono privi di testa (h Re cm 8,5).

(fig. 9) Figure Dieppe (Alta Normandia)
d’osso del 18°-19° secolo,
piatte a busto (h Re cm 7,5 e 8).
Solo le Torri sono rotonde e il cavaliere
monta un cavallo giocattolo (hobby-horse)

In India, soprattutto nei centri di Berampur e Vizagapatam, si producono fantastici giochi, come i John set, i Kashmir, i Bust Type o Sahib, i Jaipur e i Rajasthan (fig. 12, collezione Patrice Plain), per citare i principali.

{

{{

(fig. 12)
Tutte le figure
di questo
elegante
set indiano
Rajasthan,
su elefanti,
dromedari,
cavalli
e a piedi,
cacciano
le tigri.

(fig. 10) Pezzi russi Kholmogory di fine 18° sec. in avorio di tricheco: Romani antichi (la zarina Caterina la
Grande vestiva le sue guardie personali da soldati romani) contro Persiani o Turchi. Re (Zar) in trono con
giovane assistente (h cm 8 e 8,2), Vizir (Ferz) con lancia, elefanti come Alfieri (Slon), Cavalieri (Kon) su cavallo rampante, navi come Torri (Ladia), soldati come Pedoni (Piechka).

Verso la metà del 19° secolo, per ovviare alla confusione cui i giocatori andavano incontro, si avverte una necessità di uniformazione, almeno per gli incontri ufficiali: a
modello internazionale viene scelto quello disegnato da Nathaniel Cook, che prenderà
il nome dal campione inglese Howard Staunton. La John Jaques di Londra li brevetta e li
venderà ovunque col nome di Original Staunton (fig. 13).
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(Fig. 13)

Original Staunton d’avorio prodotti dalla John Jaques di Londra (h Re cm 7,5).
Howard Staunton ha fatto incidere una
coroncina sulla sommità della Torre e
del Cavallo dell’ala di Re, anche se nessuno ne ha mai capito l’utilità.

Nello stesso periodo la FIDE, Fédération Internationale des Échecs, che ha sede in
Svizzera a Losanna, ha stabilito un regolamento unico, che è tuttora seguito nei tornei
ufficiali del mondo intero. Non a caso il motto della FIDE è Gens una sumus.
Con lievi modifiche gli Staunton si usano ancora adesso: per il piacere degli appassionati, si continuano però ad intagliare scacchi ornamentali nelle più diverse fogge.
Le stesse avanguardie storiche, come la Bauhaus, e gli artisti contemporanei ne propongono sempre di nuovi.
La CCI
L’associazione che riunisce raccoglitori e amanti di scacchi di interesse storico ed artistico è la Chess Collectors International. È stata fondata negli Stati Uniti nel 1984 ed è
affiliata alla Fédération Internationale des Échecs.
La CCI ha per obiettivi: sponsorizzare progetti di ricerca sulla storia degli scacchi e sui
pezzi; indagare e conoscere i legami tra gli scacchi e storia, cultura, arti, letteratura e
altre scienze; promuovere pubblicazioni attinenti agli scacchi e ai pezzi di scacchi; organizzare conferenze e mostre su scala mondiale con musei riconosciuti; amalgamare i
membri in congressi biennali internazionali (fig.14), che si tengono due volte in Europa
e una volta negli USA.
Può diventare socio CCI chiunque sia un collezionista o studioso di set, libri scacchistici,
ecc. e riconosca come propri gli obiettivi sopraccitati. I soci ricevono le riviste The Chess
Collector e CCI-USA News.
L’ambiente della CCI è formato da un gran numero di amici: parlano lingue diverse, ma
comunicano fra loro in inglese o in francese, facilitati dal denominatore comune, la
passione per la materia che viene sempre più messa in luce nella sua variegata interdisciplinarità, dovuta all’intreccio di popoli e culture che ha prodotto nel tempo i pezzi di
scacchi per l’attività ludica. Molto attive sono anche alcune sezioni nazionali della CCI,
come l’americana, la tedesca, l’italiana, la francese e la russa. Indicono congressi nazionali, con esibizioni di simultanee (figg. 15 e 16), o che raggruppano due o tre stati.
La CCI Italia, fondata nel 2002, è contattabile presso il Presidente Dr Massimiliano De
Angelis, e-mail maxchess2001@yahoo.it, tel. 06.32.02.502, cell. 335.81.999.26, fax.
06.32.03.587. Il sito www.cci-italia.it offre ai soci interessati la possibilità di pubblicare
loro testi e di leggere le traduzioni in italiano dei principali articoli della rivista internazionale. È completato da un settore in lingua inglese e dal mercatino on line accessibile
a tutti, che favorisce lo scambio di materiale scacchistico.
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(fig. 14)
Il Comitato organizzatore del Congresso Chess Collectors International 2000 di Firenze.
Con le autorità fiorentine, Rodolfo e Milly Pozzi, Gianfelice Ferlito, Thomas Thomsen (Presidente
Internazionale), Alessandro Sanvito e il compianto Alvise Zichichi (Presidente Federazione Scacchistica Italiana).

Gli studiosi
Alcuni membri CCI esaminano a fondo i propri set (e non solo i loro): li fotografano,
li descrivono e li confrontano documentandoli con riferimenti bibliografici, fotografie,
fotocopie o schizzi di giochi uguali o simili, ricavando tutto ciò da libri specializzati, cataloghi di aste, articoli di riviste e da contatti con i colleghi. Ne controllano la provenienza
e l’epoca, non sempre evidenti, senza fidarsi a priori delle informazioni avute dal venditore; ne approfondiscono i significati e la simbologia analizzando il contesto storico,
etnico e religioso, e in qualche caso sono ripagati dalla soddisfazione di aver fatto una
scoperta sorprendente.
Questi collectors, che costituiscono ovviamente la categoria più apprezzabile, sono gli
studiosi, ed è confortante notare che non sono gelosi l’uno dell’altro ma si aiutano vicendevolmente, scambiandosi esperienze e notizie su ciò che hanno trovato, in una
simpatica armonia che giova al progredire della conoscenza.
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I collezionisti
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I collectors di scacchi sono persone accomunate dalla passione di possedere
tutto ciò che è attinente all’antico gioco, come set, figure isolate e scacchiere
di ogni continente e periodo, libri antichi e manoscritti, quadri (figg, 17 e 18),
stampe (figg. 1, 19 e 20), fotografie, cartoline, sculture (fig. 21), francobolli
(fig. 32), orologi
{ {
da torneo,
oggetti,
moduli di
partite celebri.

(fig. 15) - La simultanea di Luca Moroni jr (18 vittorie e una patta) giocata a Como nello spazio
pubblico antistante la Pinacoteca Civica, con numerosi spettatori incuriositi. Vi hanno partecipato diversi collezionisti italiani. In centro, col gilè rosso, si nota Roberto Cassano.

(fig. 17)
Litografia
ottocentesca di
J. Hansenclever
“Schachmatt”.
Al Circolo
Scacchistico
di Düsseldorf
un giocatore
riceve un matto
banale e i dieci
spettatori ridono.

{
{{

(fig. 16) - Como, ottobre 2015: la simultanea del giovanissimo Luca Moroni, allora Maestro FIDE
e ora Vicecampione del mondo Under 16, Maestro internazionale con una norma di GM, tenuta
in occasione del Congresso nazionale CCI. Gli sono opposti, da sinistra, il Presidente CCI Italia
Massimiliano De Angelis, il Vicepresidente Gregorio Granata e Claudio Emorosi, 1N di Como.
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(fig. 18)
Nel 1831 Moritz Retzsch
ha pubblicato una stampa
che rappresenta il diavolo
e un giovane impegnati
alla scacchiera.
Un angelo guarda
con benevolenza il ragazzo,
che evidentemente
si sta giocando l’anima.
L’originale è andato perduto
ma esistono numerose
copie in bianco e nero e a colori:
ne vediamo qui una
di poco posteriore
(collezione Thomas Thomsen).
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(fig. 19) La guerra civile americana sulla
scacchiera: nel 1865 il settimanale Harper’s Weekly di New York ha pubblicato
una variante dell’episodio della fig. 18, a
firma “A. L. Carrol fecit”, ambientando la
partita nel più sanguinoso conflitto della
storia degli Stati Uniti, la guerra di secessione del 1861-65. Il diavolo è Jefferson Davis, capo dei Sudisti che volevano
mantenere gli schiavi: ha preso lo scaccomatto dallo Zio Sam, che qui conduce
gli industriali Nordisti, mentre i vari pezzi
rappresentano i combattenti di questa
ribellione. È significativo che il diavolo, il
cui Re si trova in a8 (anche se la casella è
nera), sia mattato da un Alfiere-vescovo
(g2), cioè dalla Chiesa.

o

Accattivanti sono i francobolli a tema scacchistico (fig. 32) che i filatelici possono disporre in ordine cronologico ottenendo una vera e propria storia del gioco.
Generalmente i chess collectors sanno giocare a scacchi: sembrerebbe logico, tanto più
che fra di loro vi sono anche dei grandi maestri, ma ciò non è sempre vero. Taluni conoscono appena le mosse, e, nelle bacheche dove tengono i loro tesori, capita ogni tanto di vedere pezzi e scacchiere non disposti correttamente (come nella maggior parte
dei negozi!).
I collezionisti si indirizzano verso uno o più tipi di set.
Certuni prediligono l’antico (figg. 5 e da 7 a 13), che sul mercato e nelle aste specifiche è il più desiderato; altri preferiscono l’estetica o le curiosità (fig. 22) o le serie etniche (fig. 23) o
quelle di fantasia, oppure si limitano ai giochi di un periodo o di
una determinata zona o di una data sostanza.

(fig. 22)
{

{

{

{

{

{
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(fig. 20) - “Composizione” (1787), da una pittura
sul soffitto della seconda camera della Royal Academy of Arts di Londra. “Una donna in posizione
meditabonda e pacata, con una mano tiene la
testa inclinata e nell’altra ha un compasso aperto”.
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(fig. 21) - “Giocando a scacchi”
pezzo unico firmato e numerato
1/1 (h cm 23,5) in bronzo patinato
dell’artista spagnola Paz Fígares
(foto Carlo Borlenghi).

Gli scacchi di Mao, 1950 circa (h Re cm 11,2). Mao Tse Tung (1893-1976) aveva proibito gli
scacchi in Cina ma riceveva personalità, soprattutto sovietiche, che volevano giocare, per
cui ha fatto fabbricare apposite serie con pezzi formati da corpi troncoconici (o troncopiramidali) di bambù, con i simboli occidentali alla sommità e basi di legno leggero.
Per renderli inconfondibilmente cinesi, sui bambù sono state graffite e colorate di rosso e
nero figure a busto racchiuse in ovali.
Questi set non hanno gran pregio estetico né elevato valore commerciale ma, siccome presumibilmente esistenti in numero esiguo, costituiscono un interessante documento storico.
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(fig. 23)

{

Set “Ramayana” indiano d’avorio del 20° secolo

{{{

{

{

Rappresenta la guerra tra Rama (il Bene, a sinistra, h cm 7) e Ravana (il Male, a destra). Sotto vediamo le scimmie, che aiutano Rama (due Pedoni, l’elefante-Torre e il Cavallo); poi i demoni che
sostengono Ravana (il dromedario-Alfiere e due Pedoni). Il celebre poema induista sanscrito
Ramayana racconta che Ravana, mitico re di Lanka (Ceylon) con dieci teste e venti braccia, ha
rapito Sita, moglie di Rama, ma questi riesce ad ucciderlo e a riprendersi la consorte e il trono.

(fig. 24) - La scacchiera di Andrea Branzi, pezzo unico del
2007 (h Re cm 6,5).
Le figure, di metallo argentato e
annerito, sono tronchi d’albero
di un bosco e si riflettono negli
specchi che circondano la scacchiera. “Come in un romanzo di
Borges - scrive l’autore - il giocatore di scacchi combatte in
un territorio desolato e senza
confini, coperto di licheni, e
vede ripetute all’infinito le proprie mosse”.

{ {

(fig. 25) – Gli scacchi di Alessandro Traina, pezzo unico del
2008 (h Re cm 11): ferro, carta
bianca e nera strappata e calamita. “Da molti anni – scrive
Traina – l’elemento che caratterizza il mio lavoro è la calamita, usata per fermare su una
lamiera di ferro le varie parti di
un foglio di carta spessa, bianca o colorata, ma piegata e lacerata, che rappresenta
un pensiero, una cosa, una forma. Questa è così ricomposta attorno alla struttura
di ferro che, avendo la sua forma iniziale, ne diventa lo scheletro o sostegno”.

{ {

{

Taluni appassionati sono attratti dai giochi da viaggio (travel set), più piccoli e muniti
di accorgimenti per ovviare alle scosse provocate dai mezzi di trasporto: sotto le basi
hanno un sottile prolungamento che si infila negli appositi buchi della scacchiera. Oppure sono magnetici. C’è anche chi acquista tutto quello che trova, o unicamente figure
che hanno servito per le partite e quindi consunte (fig. 30), chi si procura serie grezze
di porcellana o di legno e le dipinge, e chi modella personalmente i pezzi con materiali
duttili. E si incontra pure l’interessato alle scienze naturali che ricerca serie a foggia di
animali. Vi sono poi dei collectors che definirei anomali, vale a dire i raccoglitori di pezzi
sciolti (spare pieces): solo Cavalli, solo Re e Regine, e via dicendo. Per accaparrarseli,
sovente inducono antiquari compiacenti a prelevarli da un gioco completo, che sarà poi
restaurato ma avrà perso per sempre il pregio di integrità che possedeva.
Di particolare interesse sono le creazioni di artisti viventi (figg. 24, 25 e 26), che diventeranno in futuro autentici pezzi di antiquariato, firmati e numerati se prodotti in serie.

(fig. 26) – “Full-empty - Pieno-vuoto”, di Rodolfo Pozzi.
Pezzo unico di argento e
argento dorato, ideato nel
1970 e realizzato nel 2000
dall’orafo comasco Pietro
Grigioni (h Re cm 6). Ogni
figura è costituita da una
sagoma centrale vuota,
traforata in cerchi verticali
piatti di varia grandezza,
e da una forma superiore
piena posta all’esterno,
l’emblema. Tra il disco verticale e la base è inserita
una figura geometrica orizzontale che esprime la forza
di ciascun pezzo nel gioco: il Pedone, che vale 1, ha una riga; il Cavallo e l’Alfiere (3) un triangolo;
la Torre un pentagono, la Donna un ennagono e il Re, che ha valore infinito, un cerchio.
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I libri

I materiali

I volumi antichi (figg. 27 e 28), i manoscritti e gli incunaboli possono attrarre l’amatore
raffinato e colto, che, raccogliendoli, contribuisce a salvaguardare un patrimonio che altrimenti potrebbe estinguersi. Una grandissima quantità di libri contemporanei, tecnici
e narrativi, tratta del nostro argomento: si ritiene anzi che la letteratura scacchistica sia
più vasta di quella di tutti gli altri giochi da tavoliere messi assieme.
La maggior parte è utile agli agonisti per migliorare il proprio gioco e mantenersi aggiornati sulle novità teoriche. Dei libri di scacchi antichi e moderni esiste una notevole
compravendita, anche attraverso internet.
(fig. 27) - “Miscellanea sul giuoco degli scacchi”,
Napoli 1861, cm 33 x 26. Interessante volume con
scritti di vari autori curato da Carlo Usigli; oggi è
quasi introvabile.
(fig. 28) - “Manuale del giuoco degli scacchi e
della dama”, Livorno 1863, cm 12 x 8. Copertina
e pagina interna, nella quale si legge la curiosità
“Pedona o Pedone”. Infatti, intorno all’anno 1000,
per la Chiesa cristiana era inaccettabile “che un
pedone, di sesso maschile, giunto a promozione
si trasformasse in Regina con conseguente cambio
di sesso” (…) “Si risolse il problema della transessualità facendo diventare femmina il pedone, che
divenne la Pedona” (Mario Leoncini in Leoncini M.
– Lotti F. 2006, p. 102).

La formazione di una collezione

(fig. 27)

(fig. 28)
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Le sostanze più frequenti per la fabbricazione degli scacchi sono sempre state il legno,
l’avorio, l’osso e il corno. L’avorio può essere di elefante indiano o africano, di tricheco o
di narvalo o addirittura di mammut: in Siberia, in seguito a scavi archeologici o per affioramento naturale, non è raro, infatti, rinvenire le ossa e le zanne di questo pachiderma
preistorico, che possono avere trentamila anni o più.
L’avorio è ricercato e oggi ne è vietata la vendita, a meno che si possa dimostrarne
l’antichità, che esclude l’attuale eccidio. Il legno però, pur essendo una materia povera,
è ugualmente considerato: è deteriorabile e soggetto all’incendio, per cui reperire vecchie serie lignee intatte è un privilegio.
I set possono essere inoltre realizzati in porcellana, ceramica, vetro, cristallo (anche di
rocca), corallo, ambra, metalli nobili e vili, pietre preziose o comuni, schiuma di mare,
terracotta. Oggi si usa anche l’avorio vegetale (corozo, dal latino carudium = nòcciolo, o
tagua), una sostanza dura ricavata da noci di palma, il cui impiego salvaguarda i portatori di zanne.
Nei primi decenni del 20° secolo sono comparse la bachelite e la galalite, e successivamente la plastica. “Apprezzate” sono le serie di cioccolata bianca e marrone, che però
non hanno lunga durata… in quanto i pezzi, compresi i due Re, vengono tutti “mangiati”!

Anche se gli scacchi sono nati intorno al 600 d. C., i primi giochi a noi pervenuti, o meglio set incompleti e pezzi singoli, risalgono al 9° o al 10° secolo; ovviamente oggetti così
rari e preziosi sono visibili soltanto nei musei.
Le serie che si possono collezionare partono dal 18° secolo o, più raramente, dal 17°.
Un periodo fertile ed allettante è l’800, ma pure il ‘900 è ricco di stimate e svariate
varietà.
Chi desidera iniziare una raccolta di scacchi dovrà consultare le pubblicazioni specializzate (vedi Bibliografia) e gli articoli pubblicati in inglese sulle riviste della CCI.
Per gli acquisti si rivolgerà agli antiquari o a botteghe di folclore o ad altri collezionisti, e
oggi vi è anche la possibilità di comprare on line.
Ottime occasioni sono date dalle aste, che si tengono in varie città d’Europa e d’America,
durante i congressi biennali della Chess Collectors International. Queste aste sono interamente dedicate ai set, libri, stampe e altri oggetti inerenti al gioco, i cosiddetti “memorabilia”. Per gli intenditori è l’opportunità di procurarsi ciò che ancora loro manca,
nonché di mettere in vendita set doppi o superati da serie più belle.
Si può dire che ce n’è per tutti, dal gioco attuale accessibile ad ogni tasca, a quello artistico con caratteristica di unicità, o di alto antiquariato a costi più elevati.
Due o tre volte l’anno si tenevano aste di scacchi a Londra, ma purtroppo oggi questa
realtà è cambiata. La crisi dell’antiquariato in genere ha coinvolto anche questo mercato, e aste esclusive non se ne fanno più: alcune volte le case londinesi inseriscono
qualche serie di scacchi in incanti di oggetti vari.
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Gli scacchi a spillo

Gli scacchi della Mongolia
{

Concludo ricordando due mie ricerche.
Travel set peculiari (fig. 29), e attualmente esistenti in numero molto limitato, sono i Pincushion o scacchi a spillo (Bibl. Pozzi R. 2008/a, 2008/b): con
essi l’aristocrazia francese del ‘700 giocava in carrozza infilzando il lungo
punteruolo dei pezzi in un cuscino appositamente ricamato a scacchiera.

{{

{
Negli ultimi vent’anni mi sono dedicato allo studio degli scacchi della
Mongolia (Bibl. Pozzi R. 2002 e 2009). A parte qualche indagine isolata,
nessuno prima di me li aveva approfonditi, poiché erano quasi sconosciuti e introvabili. Da tempo immemorabile i nomadi giocano nelle yurte,
le loro tipiche abitazioni componibili e spostabili, e i loro scacchi differiscono da tutti gli altri: raffigurano uomini, animali, attrezzature e simboli
tipici della cultura nomade delle steppe dell’Asia centrale (fig. 30).
o

(fig. 29)
“Scacchi a spillo” o Pincushion, set di osso del 18° secolo che ha la particolarità, forse unica,
della simmetria (h Re cm 4,5, cm 13 con lo stelo): le figure centrali si guardano, mentre in
tutte le altre serie che ho avuto modo di vedere le facce sono rivolte a destra o di fronte. I
Neri hanno strisce verdi e rosse, i Bianchi sono lasciati al naturale. Il cuscino è attuale.

o

(fig. 30) - Set mongolo del 19° sec. di legno verniciato e riverniciato: anche l’ultima colorazione
è quasi scomparsa per il contatto con innumerevoli dita (h Re cm 5,5 e 6).

La prima documentazione, inequivocabile, di questi Pincushion risale al 1694: Thomas
Hyde, nel suo Mandragorias, seu historia Shahiludii (vol. 1°, pp. 67-68), scrive in latino:
“Luigi 13° di Francia [1601-43] aveva una scacchiera trapuntata con lana o materia simile, come un cuscino, distinto in superficie da linee. E gli scacchi con i quali giocava su
di essa erano muniti di punte o aghi nella parte bassa. Con questi infissi nella scacchiera egli soleva giocare mentre era trasportato in vettura scoperta o in carrozza. E in tal
modo nessun traballamento o scossa avrebbe potuto turbare il suo gioco né far cadere
i pezzi”. Nel 1787 Hyde viene ripreso più succintamente da Twiss.
I Pincushion non vanno confusi con figure per lo più identiche usate per gli Jonchets, un
gioco, anch’esso antico, simile allo Shanghai cinese e al Mikado giapponese.

Vengono generalmente intagliati da loro stessi nel legno o scolpiti nella pietra (più di
rado nell’osso e nell’avorio) o fusi nei metalli, non per esportarli ma per giocare fra
di loro. Si tramandano di generazione in generazione e alcuni pezzi lignei sono visibilmente consumati perché presi in mano migliaia o centinaia di migliaia di volte.
Sotto un certo aspetto si possono considerare più desiderabili di altri giochi di straordinaria bellezza ma fatti per decorazione.
Il Re è il Noyon o capo villaggio, seduto alla turca nel suo classico abbigliamento, oppure
è a cavallo. La nostra Donna è il Bers, pantera delle nevi e rappresenta la forza del Re. O
è il leone delle nevi, la belva mitologica che adorna la bandiera del Tibet. I Pedoni (Huu,
i bambini) sono lottatori, musici, piccoli animali, o anche i cuccioli della Donna-fiera,
perché nel gioco familiare mongolo il Pedone, giunto all’ottava traversa, è promosso
solamente in Bers. Gli Alfieri (Temee) sono i cammelli della Battriana a due gobbe, e i
Cavalli (Mori) sono i destrieri della steppa, con coda e criniera lunghe. Le Torri (Terghe)
sono simboli buddhisti d’infinito, o carri, carrozze, portantine o yurte trasportabili; o
automobili e camioncini, introdotti dai Sovietici negli gli anni ’20 del secolo scorso.
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In una serie, che definirei unica (fig. 31), un Re, seduto su uno sgabello, tiene
una mano su una scacchiera verticale, e sulle ginocchia ha la scatola dei pezzi:
sembra accingersi lui stesso a fare la partita sostituendosi al giocatore. E se
immaginiamo che la scatola contenga un identico Re, si prosegue all’infinito.
È molto affascinante apprendere e capire gli usi e i costumi di una ristretta zona
del mondo attraverso i pezzi degli scacchi, vale a dire mediante un linguaggio non scritto ma figurativo e quindi universalmente comprensibile da tutti.
Posso dire che ogni set che ho la fortuna di aggiungere alle mie conoscenze
esprime un tassello in più della storia, delle leggende e delle credenze della
Mongolia, paese veramente degno dell’attenzione di quanti amano gli scacchi.

.

{

Volumi sui pezzi

¶
{

(fig. 31)
Pezzi di una serie mongola lignea del 19°-20° secolo: la Torre (elefante aggiogato al carro), il Re
(h cm 5) che tiene la scacchiera e la scatola dei pezzi, la Donna (gatto) e due Pedoni (gattini).

(fig. 32) - Francobolli mongoli: Re, Donna, Alfiere; Cavallo, Torre e Pedone.
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